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Banca Intesa
inaugura
i nuovi spazi
La filiale di Piazza
Stradivari [Betty Poli]

E’ stata inaugurata ieri, in piazza Stradivari, la storica filiale di
Intesa Sanpaolo ridisegnata secondo il nuovo modello intro‐
dotto dal Gruppo a partire dalla fine del 2015. Oltre 700 mq di
spazi rinnovati, con un punto di accoglienza all’ingresso, salot‐
tini dedicati agli incontri, casse self assistite e casse tradiziona‐
li, oltre a un’area condivisa con divani, poltrone e un grande ta‐
volo al centro, ideata per dare ospitalità a eventi e momenti
d’incontro con clienti e non clienti. Il cambiamento del luogo
fisico va di pari passo con quello dell’approccio al cliente e sta
riguardando sia le grandi città, sia le piccole realtà in tutta Ita‐
lia. Un nuovo modo di fare banca, illustrato da Paolo Graziano,
direttore regionale Lombardia Intesa Sanpaolo, che ha condot‐
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to l’incontro di ieri: «La filiale di piazza Stradivari è stata ridi‐
segnata seguendo i criteri del nuovo layout. La trasformazione
degli ambient rispecchia una nuova modalità di accoglienza: il
modello delle nostre agenzie favorirà ulteriormente le connes‐
sioni con gli attori del territorio, con i clienti e tra i clienti, che
qui potranno trovare un punto d’incontro e condividere scambi
di idee e di business”. Questa iniziativa ‐ ha concluso Graziano
‐ testimonia con modalità innovative la volontà di Intesa San‐
paolo di continuare a sostenere la crescita dell’economia loca‐
le: a Cremona e provincia nel 2016 sono aumentate del 30% le
nostre erogazioni a imprese e privati, un trend positivo confer‐
mato dai primi mesi dell’anno in corso».

Letteratura Nelle librerie “I X comandamenti dell’investimento finanziario” di Luca Lixi

«Il rischio va gestito»
Per preservare i propri risparmi e per investire serve maggiore consapevolezza
Una storia vera per apprendere le regole base utili a schivare insidie e trappole
o

di Alessandro Rossi

p

“I

X comandamenti
dell’investimento fi‐
nanziario”. E’ questo il
titolo, se si vuole an‐
che un po’ provocato‐
rio, che Luca Lixi, esperto di finan‐
za personale e di investimenti fi‐
nanziari, ha deciso di dare alla sua
ultima fatica letteraria, nelle libre‐
rie dal mese di marzo, dedicato al
tema dell’educazione finanziaria.
Non si tratta di un libro tecnico,
per professionisti. Al contrario,
Lixi si rivolge al grande pubblico,
quello dei non addetti ai lavori, at‐
traverso la formula accattivante
del romanzo, per spiegare come è
possibile evitare di esporre se
stessi ed i propri risparmi ai rischi
legati alla volatilità dei mercati e
alla speculazione finanziaria. Già,
proprio quella di chi, approfittan‐
do della scarsa educazione in ma‐
teria della maggior parte delle
persone, e della scarsa consapevo‐
lezza che si ha delle opportunità,
ma anche dei pericoli legati all’uti‐
lizzo di certi prodotti finanziari, si
procaccia guadagni enormi facen‐
do terra bruciata dei risparmi al‐
trui. «Era da un po’ di tempo che
pensavo alla realizzazione di un li‐
bro come questo ‐ spiega Lixi ‐ e
ho riflettuto sull’opportunità di
scrivere un altro, noioso, volume
sugli investimenti. Poi ho deciso di
scegliere un’altra strada, spiegan‐
do per la prima volta ad un pubbli‐
co di risparmiatori curiosi, ma non
professioniosti, quali sono le leggi
fondamentali dell’investimento.
Da qui anche la scelta del titolo».
Obiettivo di Lixi, che nel 2014 ha
fondato il blog www.protezionefi‐
nanziaria.com per aiutare gli inve‐
stitori a raggiungere una maggiore
consapevolezza finanziaria e a
schivare le maggiori insidie del
mondo bancario ‐ quello di creare,

attraverso l’utilizzo di un linguag‐
gio semplice e la formula narrativa
della storia, una guida che ciascu‐
no di noi può fare propria per as‐
sumere la consapevolezza neces‐
saria per investire i propri rispar‐
mi, ma anche per scegliere la per‐
sona adatta cui affidare i propri ri‐
sparmi. «Già, perchè ‐ continua
Lixi ‐ chi ci sta di fronte sfrutta
proprio la nostra non conoscenza
della materia per promuovere i
prodotti che la banca gli chiede di
vendere in quel momento». Ecco
perchè, al di là dei giganteschi
danni prodotti dalla crisi finanzia‐
ria del 2008 generata dai mutui
subprime, e dai tanti scandali fi‐
nanziari che si sono verificati an‐
che dopo, è già nella gestione quo‐
tidiana dei propri risparmi che ‐
secondo Lixi ‐ bisogna maturare u‐
na consapevolezza maggiore di
come poter gestire i propri rispar‐
mi. «Per poterlo fare non bisogna
diventare dei professionisti della
finanza, ma bisogna conoscere le
regole base attraverso le quali
possiamo capire se stiamo andan‐
do nella direzione sbagliata o se la
persona che abbiamo di fronte ci
sta proponendo una soluzione
sbagliata. In quel caso, forse, sa‐
rebbe opportuno rivolgersi ad al‐
tri. Per farlo ho deciso, d’accordo
con il protagonista, di raccontare
una storia vera di cui sono stato te‐
stimone qualche anno fa, una sto‐
ria che è stata un crocevia anche
per la mia evoluzione professiona‐
le ed umana». Il libro è diviso in tre
parti: la prima è dedicata ai co‐
mandamenti di buon senso, che
solo apparentemente non hanno a
che fare con la finanza. Nella se‐
conda parte vengono spiegati i co‐
mandamenti finanziari, mentre la
terza ed ultima parte è dedicata ai
comandamenti di comportamento
e quindi le buone abitudini da as‐
similare e le trappole da evitare.

L’autore

Aperitivi finanziari
Dopo quella del 5 maggio, anche venerdì 12 maggio si terrà un’altra
iniziativa realizzata in collaborazione con Mondo Padano ed Università Popolare: gli Aperitivi Finanziari. L’iniziativa è nata nell’ambito
del progetto di Educazione Finanziaria dedicata a tutti i cittadini che
vogliano informarsi e confrontarsi sul tema del risparmio e della protezione della propria famiglia. Maurizio Poli e Giusy Biondelli, educatori e consulenti finanziari, racconteranno il loro punto di vista in
modo semplice e trasparente, un breve viaggio nel mondo del risparmio tenendo presente la bussola che ci guida nel raggiungimento dei nostri obiettivi: “non mettere tutte le uova nello stesso paniere”.
Il 12 Maggio - La mia pensione: strategie di investimento. Dalle ore
18.30 alle ore 20.00.
Ingresso gratuito - Confermare la presenza inviando una mail ‘registrazione’ a info@your-solution.it oppure telefonando al nr.
0372/20405
Indirizzo - Via Antiche Fornaci, 31 - 26100 Cremona.
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WikiLixi – Tutti
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con oltre 2.000
investitori
iscritti
Puoi inviargli
un’email a
luca@lucalixi.it

Cercasi
il CUG
Un supporto ai Comuni per la
costituzione e l’operatività dei
Comitati Unici di Garanzia, or‐
ganismi di contrasto nei con‐
fronti di qualsiasi forma di di‐
scriminazione e controllo del
rispetto dei principi di parità e
pari opportunità: questo
quanto sta attuando la Consi‐
gliera di Parità, Carmela Fazzi,
che ha effettuato un monito‐
raggio tra i 115 Comuni della
provincia per verificare in
quanti di questi è stato costi‐
tuito il Comitato Unico di Ga‐
ranzia, in stretta collaborazio‐
ne con l’Amministrazione pro‐
vinciale, nella persona della
Presidente del CUG di tale ente
Elisa Bentivoglio. Dal monito‐
raggio è emerso che sono an‐
cora poche le amministrazioni
che hanno provveduto alla co‐
stituzione del CUG sebbene la
legge che li prevede sia entrata
in vigore da tempo. Al fine di
fornire un valido strumento di
controllo sulle discriminazioni
di genere, sul benessere lavo‐
rativo e sulla attività svolta, è
obiettivo della Consigliera riu‐
scire a rendere operativo, a li‐
vello di Comuni e realtà terri‐
toriali pubbliche, l’istituto del
CUG e dei Piani Azioni Positive.
Per questo motivo sono state
indette per la settimana pros‐
sima delle riunioni, sia per i
Comuni nei quali i CUG sono
già operativi, sia per quelli che
non hanno ancora provveduto
all’adempimento di legge.

INCONTRO IN CAMERA DI COMMERCIO

Scaramuzza guida il Misto “Il territorio a Nanning”
Roberto Scaramuzza è il nuovo
presidente del “gruppo misto”
di Confcommercio. Del tutto
rinnovato anche il consiglio di‐
rettivo di cui fanno parte Katia
Gerevini di “Spaccabici”, Shan‐
non Ruggeri di “Mondo Libri” e
Mariasole Pozzi, di Timpetill.
«Roberto Scaramuzza ha una
lunga militanza come dirigente
associativo ‐ conferma la vice‐
presidente provinciale vicaria
di Confcommercio Cremona
Nadia Bragalini – Ne abbiamo
conosciuto e apprezzato le qua‐

lità umane, la serietà e il rigore
nell’essere dirigente prima co‐
me presidente del Gruppo Gio‐
vani e poi come coordinatore
della Consulta Cittadina. E’ sta‐
to anche consigliere nazionale.
Sono certa che saprà rilanciare

anche il “gruppo misto” e dare
voce ad imprese di settori e con
caratteristiche diverse». Dell’e‐
terogeneità del gruppo è spec‐
chio anche il consiglio direttivo
che spazia dalle librerie a chi
vende biciclette. «Sin dal lavoro
con il Gruppo Giovani ‐ dichia‐
ra Scaramuzza – ho imparato a
lavorare con un gruppo tra‐
sversale ed eterogeneo. Pren‐
dere ora le redini del Gruppo
Misto, significa, in qualche mi‐
sura, riannodare i fili con la mia
esperienza a Palazzo Vidoni».

Da Crema alla Cina, continua il
percorso che aprirà le porte
dell’Oriente per “Promuovere
il territorio a Nanning”. E’ il ti‐
tolo dell’incontro che si è tenu‐
to giovedì 4 maggio presso la
Sala Mercanti della Camera di
Commercio di Cremona con
associazioni di categoria e a‐
ziende appartenenti a tutta la
provincia. La conferenza orga‐
nizzata dal Comune di Crema,
in collaborazione con i comuni
di Cremona e Casalmaggiore,
la Camera di Commercio di

Cremona e REI‐Reindustria In‐
novazione è stata l’occasione
per presentare i vantaggi e le
prospettive della nuova part‐
nership nata dal gemellaggio
siglato tra Crema e Nanning,
potenziale vetrina e terreno di

sviluppo per le imprese del no‐
stro territorio interessate ad
avviare rapporti commerciali
con l’Oriente. Un’occasione che
si concretizzerà con l’insedia‐
mento dell’Italian Promotion
Center – associazione crema‐
sca fondata nel febbraio di
quest’anno e responsabile dei
rapporti con la città cinese – e
con l’apertura del nuovo Cen‐
tro culturale italiano presso
l’Innovation&Start‐up center
situato nel polo imprenditoria‐
le di Nanning.

